
Roma, 11 maggio 2019

Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo del 11 
maggio 2019

Il giorno 11 Aprile 2019 alle ore 21:00 si è riunito in 
videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.us il Consiglio 
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della relazione del Presidente da presentare 
in Assemblea;
2. Approvazione del regolamento da presentare in Assemblea; 
3. Approvazione della composizione delle commissioni di 

valutazione delle candidature per gli incarichi nei progetti;
4. Decisione sul voto da esprimere all'Assemblea ALL DIGITAL;
5. Approvazione del programma delle Giornate SGI di Bevagna 
2019
6. Varie ed eventuali
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Sono presenti tutti i componenti del Consiglio e 
precisamente:

- Fulvio Ananasso, Presidente
- Sergio Farruggia, Vicepresidente

- Paolo Russo, Segretario
- Altheo Valentini, Tesoriere

Il Presidente Ananasso apre la discussione sul punto 1 
illustrando brevemente gli elementi caratterizzanti della 

propria relazione, già precedentemente distribuita ai 
Consiglieri. Dopo breve discussione, il Consiglio la approva 
all'unanimità e la sottopone alla valutazione dell'Assemblea.

Il Presidente Ananasso passa alla discussione del punto 2 

all'ordine del giorno, chiedendo al Tesoriere Valentini di 
illustrare la bozza già precedentemente condivisa. Valentini 
spiega che la versione corrente rappresenta una soluzione di 
partenza, non eccessivamente complessa e tuttavia adeguata a 
supportare una serie di scelte che la partecipazione di SGI 

ai progetti europei richiederà. Il regolamento base sarà 
successivamente articolato sulla base delle reali esigenze, 
che si manifesteranno durante la corrente fase di crescita e 
trasformazione dell'Associazione. Dopo approfondita 
discussione il Consiglio approva il Regolamento all'unanimità 

e lo sottopone alla valutazione dell'Assemblea.

Il Presidente Ananasso apre la discussione del punto 3 
all'ordine del giorno e passa la parola al Segretario Russo 
per illustrare la composizione delle commissioni. Russo 

ricorda che la scelta dei membri è stata operata sulla base 
delle linee guida dettate dal regolamento appena approvato, 
coinvolgendo i Soci responsabili dei progetti e coinvolgendo 
altri Soci ove si ritengano utili le loro competenze 
specifiche. I componenti esterni al Direttivo sono stati 

contattati preventivamente, ottenendo il loro assenso. 
I nominativi proposti sono i seguenti:
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1. Progetto Crowddreaming - Comunicazione: Paolo Russo, 
Nicoletta Staccioli, Altheo Valentini;
2. Progetto Crowddreaming - Tutor Mooc: Paolo Russo, Altheo 
Valentini;
3. Progetto Crowddreaming - Developer: Paolo Russo, Altheo 

Valentini;
4. Progetto SmartDevOps - Project Manager: Fulvio Ananasso, 
Altheo Valentini.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Il Presidente Ananasso passa quindi alla discussione del 
punto 4 all'ordine del giorno e richiede al Segretario Russo, 
che rappresenterà l'Associazione all'Assemblea di All Digital 
di relazionare sui documenti ricevuti. Russo presenta una 

breve relazione, spiegando di non aver rilevato criticità nei 
bilanci di All Digital e proponendo pertanto di votare a 
favore della loro approvazione. Il Consiglio Direttivo 
approva all'unanimità.

Il Presidente Ananasso apre la discussione del punto 5 
all'Ordine del Giorno. Russo e Valentini illustrano il 
programma di massima, che prevede quanto segue:

- Ospitalità presso l'agriturismo "Poggio dei Pettirossi" di 

Bevagna come lo scorso anno;
- Venerdì 5 Luglio: arrivo dei partecipanti nel pomeriggio, 
sistemazione nelle camere e programma libero;
- Sabato 6 Luglio mattina: Evento annuale del progetto 
SmartDevOps, dedicato al tema delle Smart City, strutturato 

con una presentazione iniziale del progetto, keynote e poi 
panel di esperti a seguire.
- Sabato 6 Luglio pomeriggio: Partecipazione al Social 
Hackathon Umbria 2019 a Foligno nel ruolo di Social Jury;
- Sabato 6 Luglio sera: Visita alla sede del Rione Badia 

della Giostra della Quintana e cena sociale presso la loro 
taverna;
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- Domenica 7 mattina: keynote del Presidente sul futuro di 
SGI e dibattito tra i presenti. Pranzo di commiato.
- Proposta semplificata di soli 3 pacchetti: 2 notti (prezzo 
pieno €135), 1 notte (prezzo pieno €85) e solo pranzo della 
domenica (prezzo €25). 
- Proposta di intervenire con fondi dell'Associazione per 
abbattere i costi per i soli Soci nella seguente misura: da 
€135 a €110 per il pacchetto "2 notti" e da €85 a €80 per il 
pacchetto "1 notte". Inoltre, l'Associazione si farà carico 
del costo di €3 per partecipante per ciascuno dei due coffee 
break previsti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 23:15, non avendo altro da discutere, il Presidente 

dichiara chiusa la riunione del Consiglio.

   

Fulvio Ananasso Paolo Russo

Presidente Segretario
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